
  

 

 
 

 
 

 

              MYCARD TAMOIL COLLECTION    SIM POSTEMOBILE  

        

         MYCARD TAMOIL FAMILY      SIM POSTEMOBILE  

MODULO DI ABBINAMENTO 
 

 
 

 

 

  
Se hai una SIM PosteMobile ed una mycard Tamoil Collection o mycard Tamoil Family, puoi ottenere 2 punti del
Programma Risparmio 2012 per ogni euro di traffico telefonico ricaricato a pagamento sulla tua SIM
PosteMobile. Compila il presente modulo e invialo via fax al numero verde 800 240 477 o spediscilo a Tamoil Italia S.p.A.
- Ufficio Loyalty - Casella postale 17100, Ufficio Postale Milano 67, 20128 Milano. In tal modo, la mycard Tamoil Collection 
o mycard Tamoil Family da te indicata sarà abbinata al numero della SIM PosteMobile.   
PosteMobile si riserva la facoltà di non dar corso alla presente richiesta qualora i dati anagrafici del titolare della mycard 
Tamoil Collection o mycard Tamoil Family, forniti con il presente modulo, non corrispondano a quelli abbinati alla SIM
PosteMobile ivi indicata e presenti sui sistemi di PosteMobile.   

 

Si prega di scrivere in stampatello.   
  
 Numero della mycard Tamoil Collection o mycard Tamoil Family ____________________________________________ 

Cognome    ___________________________________     Nome   _______________________________________  

Via       _________________________________________________________________     N. Civico   _________  

CAP      ____________     Città __________________________________________  Provincia  ______  

Codice Fiscale (campo obbligatorio)     

  
  

Dichiaro di essere intestatario della SIM PosteMobile con il seguente numero di telefono _________________________ 

In caso di SIM per la quale sia stato richiesto il trasferimento del proprio numero di telefono cellulare (Mobile Number Portability) da altro operatore di 
telefonia mobile a PosteMobile, è necessario fornire il numero portato. Per cambiare il numero inserito, si prega di contattare il numero verde 800 307 999. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al Numero Verde Clienti Tamoil 800 307 999, attivo dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, all’indirizzo di posta elettronica info@tamoil.it oppure consultando il sito web
www.tamoil.it.  
Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs n. 196/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice”)  
Gentile Cliente,  
Tamoil Italia S.p.A., con sede in Milano, Via A. Costa 17 e PosteMobile S.p.A., con sede in Roma, Via Aurelia n. 866 (di seguito, le “Società”), in qualità di titolari autonomi del 
trattamento, ognuna per il proprio rispettivo ambito, forniscono al cliente (di seguito, l’“Interessato”), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice, con riguardo ai dati 
personali che intendono trattare, la seguente informativa.  
 1) Fonte dei dati personali  
I dati personali in possesso delle Società sono raccolti direttamente presso l'Interessato anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, cui si riferiscono, previa presa
visione della presente informativa e previa acquisizione del consenso, ove prescritta.  
 

a)  Adempimento di obblighi previsti dalla normativa.  

c)  Finalità connesse all’informazione e promozione commerciale relative allo sviluppo di nuovi servizi, ed all’offerta di prodotti e/o alla possibilità di fruire di particolari condizioni 
vantaggiose, anche mediante società terze, nonché alla comunicazione a società specializzate nell’informazione e nella promozione commerciale o al fine della verifica del grado
di soddisfazione dell’Interessato in relazione ai servizi prestati dalle Società. Il trattamento connesso a tali finalità richiede il consenso dell’Interessato ed il mancato rilascio del 
consenso al trattamento di tali dati precluderà l’invio di informazioni o di materiale pubblicitario o lo svolgimento di attività di marketing e di rilevazione del grado di soddisfazione 
dell’Interessato con riferimento al servizio prestato.  
 3) Modalità del trattamento dei dati  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte delle Società avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, organizzati secondo 
logiche correlate alle stesse finalità dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. La conservazione e l’archiviazione dei dati
personali avviene mediante l'impiego sia di strumenti elettronici ed informatici, sia di appositi archivi cartacei.  
 4) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  
I dati forniti attraverso il presente modulo confluiranno in una banca dati elettronica a disposizione delle società del Gruppo Tamoil e di PosteMobile nonché di società terze che 
verificano, per conto di esse, la soddisfazione dei clienti e potranno pertanto essere trattati dal personale delle società sopraindicate, coinvolto nella gestione dell’operazione a
premi, per il raggiungimento delle finalità in precedenza dichiarate.  
 5) Diritti dell’Interessato  

b)  Finalità sopra indicate connesse alla campagna promozionale “Programma Risparmio 2012”. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) e b) è
necessario per poter abbinare la SIM PosteMobile alla mycard Tamoil Collection o mycard Tamoil Family ed il relativo trattamento non richiede il consenso dell’Interessato. Il 
mancato conferimento dei dati personali dell’Interessato non consentirà di ottenere 2 punti per ogni euro di ricarica di traffico telefonico.  

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dalle Società per le seguenti finalità. 
2) Finalità del trattamento e carattere del conferimento dei dati personali  

In ogni momento, Lei potrà conoscere quali sono i dati personali in possesso delle Società ed esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice (diritti di integrazione, rettifica,
cancellazione, ecc.) indirizzando le Sue richieste, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, a: Tamoil Italia S.p.A., all’attenzione del Responsabile Ufficio 
Marketing, Casella postale 17100, Ufficio Postale Milano 67, 20128 Milano, fax 02/26816.266, e-mail info@tamoil.it oppure a PosteMobile all’attenzione del Responsabile del 
trattamento dei dati personali Direzione Customer Operations, via Aurelia 866, 00165 Roma.  

 
Barrando una delle seguenti caselle il/la sottoscritto/a:  
☐ dà il consenso per le finalità di cui al punto 2 lett. c)  
☐ nega il consenso per le finalità di cui al punto 2 lett. c)  
  
Firma _____________________________________________________   Data __________________________  
  




